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Ecoistituto
Mediterraneo
Siamo un gruppo di professionisti esperti 
nella progettazione di azioni di sensibilizzazione, 
formazione ed educazione su tematiche legate 
allo sviluppo sostenibile.

Gestiamo in Sardegna, direttamente o in partenariato: 
Strutture ricettive – MuMA Hostel di Sant’Antioco 
certificato Ecolabel 
Centri di Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità – CEAS Laguna di Santa Gilla 
Capoterra, CEAS Belvì e CEAS Isola di Sant’Antioco 
Musei – MuMA Museo del Mare e dei Maestri d'Ascia e 
il Museo della Laguna di Santa Gilla

Progettiamo e organizziamo giornate didattiche, 
escursioni, soggiorni natura, laboratori creativi e 
campi scuola presso le nostre strutture.

Ci piace lavorare così
Coltiviamo lo stupore e la meraviglia di chi si affida 
a noi perché crediamo che le emozioni siano 
lo stimolo mentale più potente.
Anni di lavoro sul campo ci hanno insegnato che 
l’esperienza vale più di qualsiasi insegnamento: per 
questo progettiamo attività in modalità partecipativa 
(hands-on) che permettono a grandi e piccini di 
ascoltare, vedere, odorare e sperimentare in prima 
persona il mondo reale (outdoor education) e di 
favorire lo sviluppo di qualità personali quali 
l'autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di 
iniziativa, la collaborazione e la solidarietà.
I nostri laboratori e interventi didattici si ispirano a 
strumenti formativi non tradizionali quali l’imparare 
facendo (learning by doing), l’imparare 
divertendosi (edutainment), l’educare investigando 
(inquiry based science education) e la formazione 
permanente (lifelong learning).
Crediamo in un'educazione legata al territorio e nella 
necessità di formare una cittadinanza attiva, 
consapevole che le scelte individuali e collettive 
comportano conseguenze non solo nel presente, 
ma anche nel futuro. Tutti i nostri laboratori 
e le nostre attività vengono costruiti e adattati 
insieme alle insegnanti in base alle esigenze 
della scuola e del gruppo classe.

Ecoistituto Mediterraneo possiede la certificazione di 
qualità ISO 9000:2015 per “progettazione e erogazione di servizi museali, 
eventi museali ed espositivi, gestione diretta di strutture museale 
e attività presso i centri di educazione ambientale e alla sostenibilità (CEAS). 
Erogazione dei relativi servizi di consulenza a imprese e pubbliche 
amministrazioni”.

ECOISTITUTO MEDITERRANEO

Finanziamento ottenuto nell’ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020 Bando Culture LAB  
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo 

di progetti culturali innovativi”

MED EXPERIENCE



SANT’ANTIOCO BELVÌ SANTA GILLA
Incastonata nel mare della Sardegna 

sud-occidentale, Sant’Antioco è la più estesa delle 
isole sarde e la quarta maggiore in Italia. 

La storia del territorio antiochense affonda le sue 
radici nel neolitico e attraversa il periodo nuragico, 
fenicio, punico e romano; è un luogo con una forte 

valenza archeologica e ambientale grazie alla 
laguna e al mare. 

È proprio dal mare che nascono la cultura, 
le tradizioni e i mestieri secolari di Sant’Antioco: 

pescatori, maestri d’ascia e salinieri sono i baluardi 
odierni della storia antica.

 
Giornata didattica

Sale e Mare
La giornata inizia con una visita alle Saline

di Sant’Antioco, per osservare da vicino
le affascinanti montagne di sale e assistere

al processo di formazione dei meravigliosi cristalli 
bianchi. Al rientro dalla visita gli studenti verranno 

coinvolti in attività laboratoriali interattive volte
a rafforzare i temi trattati. 

Pranzo al CEAS Isola di Sant’Antioco.
Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare per

un incontro con i pescatori alla scoperta delle 
imbarcazioni, del pescato e degli attrezzi da pesca.

La giornata a tema marino si conclude
al MuMA - Museo del Mare e dei Maestri d'Ascia.

Chi
Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo e secondo grado.
Quando

Da ottobre a maggio. In caso di maltempo
il programma potrà subire variazioni.

Situato alle pendici del Gennargentu, 
circondato da folti boschi di noccioli, noci, castagni, 
roveri, lecci e agrifogli, il territorio di Belvì deve la 
sua fama alla produzione delle castagne, delle 
nocciole e delle ciliegie. Importanti come 
testimonianza del passato sono le Domus de Janas 
presenti nel territorio, e il Museo di Scienze Naturali, 
che custodisce importanti collezioni minerali e 
faunistiche, tra le quali spicca per unicità e 
bellezza la collezione di farfalle.
 
Giornata didattica 
In immersione nel bosco 
La giornata ha inizio con una passeggiata
esplorativa nei boschi alla scoperta di flora
e fauna. I ragazzi conosceranno alberi, arbusti
e piante erbacee tra cui querce, noci, noccioli, 
castagni, erbe tintorie, commestibili e magiche.
Si va alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali: 
cinghiali, volpi, donnole, rapaci diurni
e notturni. Pranzo al sacco nel bosco 
o presso la nostra struttura.
Nel pomeriggio, spazio ad attività laboratoriali 
interattive su tematiche quali: erbe tintorie, dalle 
galle all’inchiostro dei monaci, realizzazione
di erbari, classificazione insetti e attività di 
interpretazione ambientale.
Chi
Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo e secondo grado.
Quando
Da ottobre a maggio. In caso di maltempo
il programma potrà subire variazioni.

La Laguna di Santa Gilla si trova nella parte 
meridionale del Campidano e rappresenta la zona 
umida costiera più estesa della Sardegna. 
Caratterizzata da acque dolci, salmastre e salate, 
ospita una fauna e una flora così ricche da renderla
di notevole importanza a livello internazionale.
La storia recente della laguna e le sue più grandi 
modificazioni sono legate soprattutto all’azione 
dell’uomo e al suo utilizzo come area produttiva per
la pesca e la raccolta del sale. 
Per le scuole proponiamo una giornata di attività da 
trascorrere parte in laguna e parte nella sede 
del CEAS, un’antica casa padronale della 
fine dell’800.
 
Giornata didattica 
Li vedevano rosa
La giornata inizia con una passeggiata esplorativa
con binocoli e cannocchiale, per ammirare a distanza 
ravvicinata gli animali della laguna e in particolare
i suggestivi fenicotteri rosa. 
Raccontiamo l’equilibrio esistente tra uomo e natura, 
la storia antica della laguna legata alla pesca e al sale
e scopriamo insieme, attraverso giochi e laboratori,
le abitudini degli abitanti della laguna.
Pranzo al sacco o col nostro servizio pranzo presso 
Casa Spadaccino, antica abitazione padronale sede 
del CEAS Laguna di Santa Gilla.
Nel pomeriggio, spazio ai laboratori interattivi su 
tematiche come acqua, sale e biodiversità. 
Laboratori didattici con la mostra “Laguna in legno” 
presente nelle sale del CEAS.
Chi
Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Quando
Da ottobre a maggio. In caso di maltempo
il programma potrà subire variazioni.

MUMA HOSTEL

MuMA Camp (due giorni e una notte)
Piccola isola, grande storia
Protagonista del nostro MuMA Camp è l’isola
di Sant’Antioco, che mostriamo attraverso il 
racconto della sua archeologia, del mare e dei 
mestieri ad esso legati. Si tratta di evocazioni e 
suggestioni di un’isola che ha saputo preservare i 
suoi tesori nei millenni di incursioni dal mare e che, 
proprio nel mare, riconosce la sua forza e la sua 
difesa; vengono ancora svolte, infatti, attività 
secolari come la pesca, la costruzione di 
imbarcazioni ad opera dei maestri d’ascia e la 
produzione del sale.
Primo giorno
Mattina: arrivo al CEAS Isola di Sant’Antioco; 
prima accoglienza e sistemazione nelle camere; 
presentazione attività e visita del MuMA Museo del 
mare e maestri d'ascia; passeggiata nel lungomare 
per incontrare i pescatori e conoscere più da vicino 
le loro imbarcazioni; rientro; pranzo. 
Pomeriggio: trasferimento in pullman presso lo 
stagno di Santa Caterina, visita guidata all’impianto
di produzione del sale; rientro; merenda; attività 
laboratoriale interattiva; cena.
Secondo giorno
Mattina: attività laboratoriali interattive sui temi
del mare, dei rifiuti e della sostenibilità volti anche
a rafforzare i rapporti del gruppo classe. Pranzo al 
CEAS Isola di Sant’Antioco.
Pomeriggio: rielaborazione dei concetti trattati e 
conclusioni; saluti e rientro a casa.
Chi
Scuola primaria, scuola secondaria di
primo e secondo grado.
Quando
Da ottobre a maggio. In caso di maltempo
il programma potrà subire variazioni.

CEAS BELVÌ CEAS CAPOTERRA LAGUNA DI SANTA GILLA


